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Procedura· sefettiva· 201·8 RiJA1Z - arregafo 13 per rassunzione· di· n: 1· ricercatore· a tempo·
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche
oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG per il settore. concorsuale 06/E2 CHIRURGIA
PLASTlCA-RlCOSTRUTTIVA, CHlRURGlA PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/24 - UROLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 26 ottobre 2018, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 90 del 13 novembre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
VERBALE N. 2

'H ·gromo 11.03 alle -ore l3.45 la Commissione -giudicatrice tleHa pro-cedura selettiva tli cui sopra,
nominata con D.R. n. 271 del 24 gennaio 2019 e composta da:
Prof. Filiberto Zattoni, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova;
Prof. Claudio Simeone, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Brescia;
Prof. Riccardo Schìavìna, professore dì seconda· fascia· deff1Unìversìtà degfr Studi dì· Bofogna:
si riunisce in forma telematica, con le seguenti modalità (telefono e posta elettronica):
- Prof. Filiberto Zattoni (filiberto.zatton1@unipd.it)
- Prof. CJaudjo Sjmeone (cJaudjo_sjmeone@unibsJt)

- Prof. Riccardo Schiavina {rschiavina@yahoo.it)
La commissione entra per la prima volta all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione
riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le domande
per la procedura concorsuale.
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte del seguente candidato:
Alessandro Morlacco.

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51
e 52 c.p.c. e dett'art. 5, comma 2, det 0; Lgs. 1f72/t948, eone it candidato e gtf altri membri detta
Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di
interessi (Dichiarazioni allegate al presente verbafe).

Presa ·visione·deUa ·domanda ,pr-esen1a1e ·daf ·candidato, ,fa -·c0mmissi0ne ,procede alla verifica ·delle
stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto nell'allegato n.13 del bando
concorsuale.
La Commissione, visto che si tratta di un unico candidato, lo ammette alla discussione, e lo convoca
il giorno 17.04.2019 alle ore 11 presso la biblioteca dell'Urologia, del Dipartimento DISCOG sede
al terzo piano del Monoblocco, Ospedale Civile, Via Giustiniani 2, Padova, per la discussione dei
titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza
della lingua inglese.
La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 17.04.2019 alle ore 10 presso la stessa
sede su menzionata, per la valutazione preliminare comparativa del candid~
1

lt presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all'Ufficio Personale
Docente, che prowederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo,
nonché· ner sito def- Dipartimento interessato, e nef sito· dì Ateneo; per afmeno 7 giorni prima· deflaprosecuzione dei lavori di questa commissione.
La seduta termina alle ore 15~30.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 11.03.201'9

LA COMMISStONE
Prof. Filiberto Za oni, pro essere di prima fascia dell'Università de__gli Studi di Padova

Prof. Claudio Simeone, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Brescia

Prof. Riccardo Schtavina, professore di secondaJasciadel!'UniversitàdegliStudidi:Bologna.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura· selettiva· 20l8RUA1'2 - affegato· 1'3 per rassunzione· di· n~ t ricercator& a· tempo·
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche
oncologiche e gastroenterologiche = DISCOG per il settore concorsuale 06/E2 CHIRURGIA
PLASTICA-RICOSTRUTTIVA. CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/24 - UROLOGIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 26 ottobre 2018, con awiso
pubblicato nella G.U. n. 90 del 13 novembre 2018, IV serie speciale -Concorsi ed Esami
A11egato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZK>NE DI CONFQRMfTA'
Il sottoscritto prof. Claudio Simeone componente delta Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2018RUA12 - allegato 13 per l'assunzione di n.1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno,. pressa il. Dipartimento di Scienze
chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG per il settore concorsuale 06/E2
CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo:
settore scientifico disciplinare MED/24 - UROLOGIA) al sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a)
deffa legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorafe n. 3554 def 26 ottobre
2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 90 del 13 novembre 2018, JV serie speciale Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono ed email) alla stesura del verbale
n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Filiberto Zattoni Presidente
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
prowedlmenti di competenza.
Data, 11.03.2019_ _ _ _ _ _ _ __
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUA12 - allegato 13 .per l'assunzione di n.1 ricercatore a tempo
determinato, con reg1me di impegno a tempo pieno, prèsso U Dipartimento di Scienze chirurgiche
oncologiche e gpstroenterolog,iche - DISCOG per il settore concorsuale 06/E2 CHIRURGIA
PlASTtCA·RfCOSTRUTDVA; CHIRURGtA PEDIA:TRlCAE UROLOGIA (profilo: settore scientifico
discìp.Hnare MED/24 - UROLOGIA} ar; sensi dell'art, 24~.. comma 3, fetterra .a)c.della Legge, 301 •
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 26 ottobre 2018; con awiso
pubblicato nella G.U. n. 90 del 13 novembre 2018, IV serie speciale-Concorsi ed Esami

Allegato B) al Verbale n. 2
;DICHIARAZ1ÒNEU1.CONF.ORM1TA'

Il sottoscritto prof. Riccardo Schiavìna componente della Commissione giudicatrice della

procedura selettiva 2018RUA12 - allegato 13 per l'assunzione di n.1 ricercatore a tempo
determinato, con regjme di impegno a· tempo· pieno; presso· if Dipartimento di Scienze
chirurgiche oncologiche e gàstroenterologicne - mSCOG 1Der il settore concorsuale 06/E2
CHtRURGrA PILASTfCA-RICOSTRUTitVA, CHJRURGfA PEE'HATRfCA E UROILOGIA (profilo:
settore scientifico disciplinare MED/24 - UROtOGtA) ar sensir deltèart 24, comma· 3, ·lettera· a),
delfa, Legge 30 dicembre 20,10; n. 240~ bandita con 1 Decreto Rettorale m 3554: del 26 ottobre
2018, con awiso pubblicato nelfa G; u: n. 90> def 13 novembre 201·a, tV serie sJ.:)eciare Concorsi· ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono ed email) alla stesura del verbale
n. 2 e di concordare con quanto saiìtto .nél medes1mo a firma del Prof. Filiberto Zattoni Presidente
della C<m1missione :g·iudièatrice, che sarà prese~ato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per .i
provvedimenti di competenza.
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